
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  380          DEL  28/04/2016 

OGGETTO:  Seminario “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” - Approvato in Consiglio 
dei Ministri del 15 aprile. Le grandi novità, il recepimento delle direttive e il regime 
transitorio: istruzioni operative” che si terrà ad Olbia il 03.05.2016 – Autorizzazione alla 
frequenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 28/04/2016 Al 13/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la nota prot. n. NP/2016/2366 del 19.04.2016 (all.1) allegata alla presente, 
mediante  la  quale  l’Ing.  Paolo  Tauro,  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ha 
chiesto il rilascio dell’autorizzazione per se e per Geom. S. Schiano, Geom. 
M.  Mulas,  Geom.  S.  Usai,  Geom.  G.  Padre,  Geom.  V.  Fara,  dipendenti 
presso questa Azienda,  a partecipare al Seminario “Il  nuovo Codice dei  
Contratti  Pubblici” - Approvato in Consiglio dei Ministri del 15 aprile.  
Le grandi novità, il recepimento delle direttive e il regime transitorio:  

istruzioni operative” che si terrà ad Olbia il 03.05.2016, come da allegato 
2, dal quale risultano i contenuti dello stesso;

Rilevato - il parere favorevole della Direzione;
- il parere favorevole del Dott. Luigi Collu, Dirigente del Servizio Formazione;
- che la quota per ogni partecipante è di € 420,00 oltre IVA se dovuta. 
-  che  alla  ASL  2  di  Olbia  viene  riservata  una  scontistica  del  10% quale 
sconto  clienti,  oltre  allo  sconto  con  formula  3x2  (  ogni  tre  iscrizioni 
provenienti  dallo  stesso Ente,  una è in omaggio),  pertanto l’importo finale 
complessivo sarà di € 1512,00 la quota è esente IVA, ai sensi dell'art.  10, 
D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni);
-  che  il  pagamento  della  fattura  relativa  al  corso,  avverrà  ad  opera  del 
Servizio Bilancio dopo l’avvenuta ricezione della stessa;

Visti la L. R. n. 10/2006;
D.Lgs n.502/1992;

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare i dipendenti  Ing. Paolo Tauro, Direttore del Servizio, Geom. S. Schiano, Geom. 
M. Mulas,  Geom. S.  Usai,  Geom. G.  Padre,  Geom.  V.  Fara a frequentare il  Seminario “Il  
nuovo Codice dei Contratti Pubblici” - Approvato in Consiglio dei Ministri del 15 aprile.  
Le  grandi  novità,  il  recepimento  delle  direttive  e  il  regime  transitorio:  istruzioni  

operative” che si terrà ad Olbia il 3 maggio 2016;

- di incaricare il Servizio Formazione, per i provvedimenti di liquidazione delle spese inerenti la 
partecipazione dei dipendenti al corso di formazione pari a € 1.512,00;

- di imputare la spesa presunta complessiva come di seguito specificato:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2016 UA2_FORM 1 A506030204 1.512,00



con impegno di spesa sul conto del Servizio  Formazione – spese per corsi  di formazione e 
aggiornamenti professionali.

                                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                               Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro
su



www.aslolbia.it 
P.IVA 01687160901   
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 Registrazione:  NP/2016/2366 
 

Data:  19/04/2016 

   
         
   Al Commissario Straordinario 
 Dott. Paolo Tecleme 
      

Al Direttore Servizio Formazione 
 Dott. L. Collu 

  
 

  ASL 2 Olbia 

            
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la partecipazione al Seminario “Il nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici” - Approvato in Consiglio dei Ministri del 15 aprile. Le grandi novità, il 
recepimento delle direttive e il regime transitorio: istruzioni operative - 
 

 
Si richiede, per Ing. Tauro, Geom. S. Schiano, Geom. M. Mulas, Geom. S. Usai, Geom. G. Padre, 
Geom. V. Fara,  autorizzazione alla frequenza del seminario che si terrà ad Olbia il 03.05.2016. Il quale 
fornirà parte delle istruzioni operative per la gestione delle procedure di gara e la fase dell'esecuzione a 
valle delle nuove regole destinate a modificare in modo importante il modo di operare nel campo degli 
appalti pubblici e delle concessioni, con obbligo di frequenza. 
Il costo per la frequenza per ogni partecipante è di € 420,00 oltre IVA se dovuta.  
Alla ASL 2 di Olbia viene riservata una scontistica del 10% quale sconto clienti, oltre allo sconto con for-
mula 3x2 ( ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio), pertanto l’importo finale 
complessivo sarà di € 1512,00 la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive 
modificazioni). 
In allegato il programma del seminario. 
Cordiali saluti                                                
    

 

             

              Il Direttore del Servizio Tecnico 

                     Ing. Paolo Tauro 
                  (firmato) 

 

  

 

Si sottoscrive l’autorizzazione di quanto sopra richiesto : 

 

Commissario Straordinario dell’ASL N. 2 Olbia - Dott. Paolo Tecleme             ________________________ 

 
Responsabile del Servizio Formazione dell’ASL N. 2 Olbia – Dott. Luigi Collu  ________________________    
   
      

 Servizio Tecnico   Dipartimento Amministrativo 

  

 
 



Seminario: 
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici  

INVIARE VIA FAX a Mediaconsult srl n. 0883.570189 

Le chiediamo la gentilezza di compilare i seguenti campi. Queste informazioni saranno condivise con i
Relatori, al fine di poter tarare al meglio gli interventi tenendo presente dei profili professionali
presenti in aula.  

L'eventuale annullamento dell’iscrizione deve pervenire nei modi e nei tempi previsti dalle informazioni di carattere
generale che seguono.  

Quota di partecipazione: € 420,00+IVA (se dovuta)  

Alcune agevolazioni:  

 Clienti MEDIAGRAPHIC e/o MEDIACONSULT: € 378,00 + IVA  

 "Ci sarò!": Iscrizione pervenuta in segreteria almeno 30 gg. prima della data del seminario: € 336,00 + IVA  

 Avvocato: per gli Avvocati € 378,00 + IVA Iscritto all'Ordine degli Avvocati di ____________________________  

 MediAppalti: per gli abbonati alla rivista: € 378,00 + IVA  

 Presenta un amico: sconto 30% per entrambi: € 294,00 + IVA  

 PICCOLO COMUNE (inferiore a 8.000 abitanti), come comunicato dalla segreteria Euro: ____________________________  

 PROMOZIONE 3x2 (Terzo partecipante gratuito)  

Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive 
modificazioni).  

SEDE DEL SEMINARIO:  Verona 28 aprile    Olbia 3 maggio    Potenza 5 maggio    Bologna 5 maggio    Pescara 10 
maggio    Milano 12 maggio    Cagliari 17 maggio    Trieste 17 maggio    Roma 24 maggio    Genova 26 maggio    Torino
26 maggio    Bolzano 31 maggio    Napoli 7 giugno    Ancona 14 giugno    Lecce 21 giugno    Bari 23 giugno    

La realizzazione dell'evento è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Si allega alla presente scheda la ricevuta del pagamento della/e d'iscrizione di € _______________ relativa a n. _________ iscrizione/i 
effettuato tramite:  

Garanzia di riservatezza: informativa ex Art. 13 D. Lgs. N. 196/2003. Autorizzo a trattare i dati per scopi organizzativi, promozionali e fiscali. Titolare
del trattamento è Mediaconsult srl. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Data ____________________                                          Firma _______________________________________________  

Nome e Cognome data di nascita 

Titolo di studio 

Ente/Società 

Città Indirizzo Cap Prov. 

Tel. Fax                                              E-mail 

Settore/Ufficio di appartenenza 

Posizione ricoperta 

Breve descrizione delle principali attività svolte 

  

  

Corsi di formazione frequentati nell'ultimo periodo 

  

Nome e qualifica dell'immediato superiore 

Dimensione organico dell'ufficio/settore di appartenenza 

Ufficio appalti: nominativo responsabile 

Ente Pubblico o Persona Fisica a cui interessa la Fattura 

P.Iva                                              Codice Fiscale                                              Cod. Univoco Ufficio 

Se Avvocato, ha bisogno di attestare crediti?    SI 

 Bonifico Bancario, intestato a Mediaconsult Srl, Codice IBAN IT69D0200841352000101429284 c/o UNICREDIT SPA (indicare
come causale: SEMINARI). 

 A ricevimento fattura solo se l'iscrizione è accompagnata da determina o impegno di spesa firmati da un responsabile amministrativo
o di settore. 

 Versamento Diretto in Segreteria Seminario. 



Informazioni di carattere generale  

La ringraziamo per la scelta effettuata.  

Di seguito alcune informazioni utili per la partecipazione al seminario.  

 La determina deve essere intestata a Mediaconsult S.r.l. - Via Palmitessa 40 - 76121 Barletta (BT) -
P.IVA / C. Fisc. 07189200723  

 Al fine di consentire l’inizio puntuale dei lavori, si consiglia di raggiungere la sede del Seminario nell’orario 
indicato per la registrazione dei partecipanti.  

 La quota di partecipazione, pari ad Euro 420,00 (oltre IVA se dovuta), comprende: 

 dispense a cura del docente;  

 Cartellina e materiale di cancelleria;  

 Attestato di partecipazione;  

 Coffee break e colazione di lavoro.  

 Rinuncia alla partecipazione 
Il modulo di iscrizione conferma definitivamente la partecipazione al Seminario di studio. Nel caso di disdetta 
della partecipazione: 

 Fino a 7 giorni prima dell’inizio del seminario di studio sarà fatturato il 50% della quota di iscrizione;  

 Nei 7 giorni precedenti l’inizio del seminario di studio sarà fatturato l’intero ammontare della quota.  

 In caso di impossibilità a partecipare, è possibile suggerire una sostituzione con un collega appartenente 
allo stesso Ente.  

 In caso di specifiche esigenze alimentari (dieta ipocalorica, per diabetici, per intolleranze alimentari), occorre
comunicare la specifica necessità alla segreteria organizzativa.  

Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta alla segreteria organizzativa:  

Mediaconsult srl: Milena Rizzi tel. 0883527171 int. 207; info@mediaconsult.it  

Grazie.  



Seminario

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Approvato in Consiglio dei Ministri del 15 aprile. Le grandi novità, il recepimento delle direttive
e il regime transitorio: istruzioni operative

 

Presentazione
L’iniziativa ha come obiettivo una lettura ragionata del nuovo codice dei contratti di prossima
emanazione al fine di fornire agli addetti un quadro completo degli istituti più innovativi introdotti
dalle disposizioni che recepiscono le Direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni,
individuando:

le norme immediatamente operative dal 18 aprile 2016;
il regime transitorio applicabile, nelle more della adozione di tutti i provvedimenti a
completamento del Codice (cd. soft law).

Da notare, infatti, come a fronte di 219 articoli e 25 allegati siano oltre 40 i provvedimenti
necessari a completare definitivamente la riforma.

La giornata, pertanto, fornirà gli strumenti per la gestione delle procedure di gara e la fase
dell'esecuzione a valle delle nuove regole destinate a modificare in modo importante il
modo di operare nel campo degli appalti pubblici e delle concessioni.

 
Programma

Ore 9.00 Registrazione

Ore 9.15 Avvio lavori

Il nuovo codice

Struttura e i presupposti fissati dalla Legge delega (n.11 del 2016).
I provvedimenti Ministeriali di attuazione e gli atti generali dell'Anac.
Significato e portata della c.d. “soft law” nelle sue diverse espressioni.
L'elenco delle norme abrogate e la “disciplina ponte” di cui all'art.216.
Il ritorno della capacità di decidere per la PA.
La Governance del nuovo sistema.



Le principali novità ed il diritto transitorio

La centralizzazione della spesa e i soggetti aggregatori.
La qualificazione delle stazioni appaltanti in funzione delle gare da svolgere.
I soggetti coinvolti nei procedimenti ed il rilievo dei casi di conflitto d'interesse.
L'irrobustimento della figura del RUP specie per forniture e servizi e della progettazione
(il progetto di fattibilità).
I rating per le imprese.

Affidamenti sotto soglia (lavori, servizi, forniture ed incarichi di progettazione)

Il regime delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio

Le nuove fattispecie fissate dall'art.80.
Gli ulteriori requisiti economici e tecnici (green economy ed aspetti sociali).
Il DGUE anche come stimolo della gestione telematica delle procedure.
Le nuove regole per i ricorsi e concentrazione sulla fase di ammissione alla gara.

Le procedure di scelta

Le nuove procedure: la procedura competitiva con bando ed il partenariato per
l'innovazione.
L'opzione verso l'offerta economicamente più vantaggiosa e la disciplina sottosoglia
comunitaria: il costo a vita intera (life cycle cost).
L’albo dei Commissari di gara.

I settori speciali (rinvio)

L'esecuzione del contratto e le sue criticità

Le modifiche contrattuali e le varianti.
Le nuove regole per i subappalti.
Le ulteriori patologie esecutive.
La risoluzione del contratto e contestazioni dell'appaltatore (riserve).
Controlli sull'esecuzione e collaudi.

La disciplina delle garanzie e l'estensione a forniture e servizi

Partenariato pubblico privato e concessioni

La generalizzazione della disciplina concessoria e nozione di rischio operativo.
L'opera pubblica realizzata a spese del privato.

Le controversie

Effetto vincolante dei pareri di precontenzioso.



L'accordo bonario esteso anche a forniture e servizi.
Il collegio consultivo tecnico.
Gli altri strumenti deflattivi del contenzioso.

Ore 16.30 chiusura lavori

L'organizzazione è lieta di offrire coffee break e colazione di lavoro.

La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione
obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi,
essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.

 
Sedi del seminario

28 aprile 2016
Verona (Grand Hotel des Artes)
Avv. Stefano de Marinis

03 maggio 2016
Olbia
Avv. Francesca Petullà

05 maggio 2016
Potenza
Avv. Stefano de Marinis

05 maggio 2016
Bologna
Avv. Francesca Petullà

10 maggio 2016
Pescara
Avv. Francesca Petullà

12 maggio 2016
Milano
Avv. Stefano de Marinis

17 maggio 2016

/relatori/789/avv-stefano-de-marinis.php
/relatori/810/avv-francesca-petulla.php
/relatori/789/avv-stefano-de-marinis.php
/relatori/810/avv-francesca-petulla.php
/relatori/810/avv-francesca-petulla.php
/relatori/789/avv-stefano-de-marinis.php


Cagliari
Avv. Stefano de Marinis

17 maggio 2016
Trieste
Avv. Francesca Petullà

24 maggio 2016
Roma
Avv. Francesca Petullà

26 maggio 2016
Torino
Avv. Francesca Petullà

26 maggio 2016
Genova
Avv. Stefano de Marinis

31 maggio 2016
Bolzano
Avv. Stefano de Marinis

07 giugno 2016
Napoli
Avv. Francesca Petullà

14 giugno 2016
Ancona
Avv. Stefano de Marinis

21 giugno 2016
Lecce
Avv. Stefano de Marinis

23 giugno 2016
Bari
Avv. Francesca Petullà
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Costo
420,00 Euro + IVA (se dovuta)
 

Ulteriori benefit e promozioni
I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:

i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (sconto 10%);
le iscrizioni pervenute almeno 30 gg. prima della data prevista del seminario (sconto
20%);
chi "porta un amico di un'altra Amministrazione" che non abbia mai partecipato ai
seminari Mediaconsult (sconto 30%);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (3×2);
i piccoli Comuni: offerta personalizzata. Contatti la segreteria.
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